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Settore - IV – Biblioteca

AVVISO AL PUBBLICO
ANNO SCOLASTICO 2018-19: Comunicazione modalità fornitura libri di testo ad
alunni scuole primarie attraverso lo strumento della CEDOLA LIBRARIA.

In attuazione di quanto stabilito dalla normativa regionale in materia (Legge Regionale del Veneto n.
31/1985 e L.R. del Veneto n. 18/2016), anche per l’a.s. 2018-19 la fornitura dei libri di testo per gli alunni
delle scuole primarie residenti a Quinto di Treviso verrà garantita attraverso lo strumento della CEDOLA
LIBRARIA.
Si illustrano di seguito le modalità operative a cui dovranno attenersi i genitori:
1. Il COMUNE predispone per ogni alunno una CEDOLA LIBRARIA PERSONALIZZATA che – per
gli alunni iscritti alle scuole primarie di QUINTO DI TREVISO - verrà consegnata attraverso
l’Istituto Comprensivo Statale di Quinto di Treviso e Morgano mentre per gli alunni iscritti a scuole
primarie in altri Comuni, dovrà essere ritirata in Biblioteca Comunale personalmente dai genitori a
partire dal giorno 11.6.2018;
2. Per effettuare l’ordine dei libri, il genitore dovrà avere anche l’ELENCO dei libri di testo relativi
alla classe alla quale è iscritto il proprio figlio per il 2018-19 (scaricabile dal sito istituzionale della
scuola);
3. con la CEDOLA e l’ELENCO il genitore dovrà recarsi presso una LIBRERIA di propria scelta e
chiedere la fornitura dei libri in questione;
4. si dovrà far presente al LIBRAIO che il COMUNE di Quinto di Treviso ha dettagliato nella cedola
stessa, nel campo NOTE PER IL LIBRAIO, la procedura che dovrà essere seguita per ottenere il
pagamento dei libri forniti;
5. se il LIBRAIO accetta l’ordine, il genitore consegnerà la CEDOLA e, al momento del ritiro finale
di tutti i libri, dovrà firmare e datare la cedola stessa in segno di ricevuta.
6. il genitore non dovrà quindi pagare nulla in quanto il pagamento dei libri sarà effettuato dal Comune
ESCLUSIVAMENTE alla LIBRERIA.
Si precisa che il valore che verrà indicato nelle CEDOLE è quello desunto dal Decreto Ministeriale n. 391
del 07 giugno 2017, con i quali era stato stabilito il prezzo di copertina dei libri di testo per la scuola
primaria per l’anno scolastico 2017/18. Sono quindi fatti salvi eventuali aggiornamenti dei costi per l’anno
scolastico 2018/2019 che potrebbero essere decisi prossimamente dal Ministero.
Si precisa inoltre che – come stabilito dal Ministero dell’Istruzione (parere n. 817 del 10.02.2014) – se un
alunno ha già ottenuto una prima fornitura gratuita dei libri di testo, NON PUO’ ottenerne una seconda
fornitura gratuita nel corso dello stesso anno scolastico e quindi il relativo costo è a carico della sua
famiglia.
l’Ufficio Biblioteca-Cultura è a disposizione per eventuali ulteriori precisazioni (tel. 0422-472336, mail
biblioteca@comune.quintoditreviso.tv.it ).
Quinto di Treviso, 06 giugno 2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dr. Lucio Biondo
firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del Dlgs n.39/1993
\\srv-dati\Utenti\Biblioteca\TESTI PER SCUOLE ELEMENTARI\2018-19\AVVISO PER SITO.doc

